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VERBALE della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di 

interesse pervenute per la partecipazione a due edizioni di un “Corso di 
informatica di base” denominati “8 bit 19”, sede di Sassari. 

Determinazione n. 58/2019 e determinazione di proroga n. 155/2019 

 

Il giorno 29/05/2019, alle ore 10:00, presso gli uffici dell’Agenzia Laore Sardegna a Sassari in via 

Baldedda n. 11,  si riunisce la Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse 

pervenute per la partecipazione al corso in oggetto e convocata con nota prot. n 16608 del 

17.05.2019, dal Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della 

biodiversità agricola  Dr. Antonio Maccioni. 

 La commissione è composta dal Presidente Maria Elisa Pinna, dai commissari  Giovanni Bruno 

Martinez e Paola Calaresu. 

Ciascun membro della Commissione, visto l'elenco dei richiedenti, attesta di non aver relazioni di 

parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e l’insussistenza di altra ragione di incompatibilità.  

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Commissione si è riunita per esaminare le 

domande pervenute e procedere alla redazione della graduatoria al fine di individuare i 

beneficiari che parteciperanno al corso formativo in oggetto. 

In data 29 marzo 2019, termine di scadenza stabilito dall’Avviso pubblicato sul sito Sardegna 

Agricoltura per la presentazione delle domande, sono pervenute le manifestazioni di interesse da 

parte di n. 7 utenti. 

La commissione si è riunita e ha proceduto alla lettura dell’Avviso succitato e all’esame delle 

domande pervenute, verificando i requisiti per l’ammissione. 

Dall’esame delle domande è emerso che Carta Brunella titolare dell’Agriturismo La Giara, ha 

inviato la manifestazione di interesse in data 20 marzo 2019 ad un indirizzo pec errato; 

successivamente ha reinviato la pec ma ormai a termini scaduti. 

La commissione, considerato che il numero dei richiedenti è inferiore a 10 e che Carta Brunella 

ha i requisiti per l’ammissione decide di inserirla nell’ elenco dei partecipanti. 
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Visto l’Art. 2 dell’avviso pubblico e considerato il numero di domande pervenute, la commissione 

decide di realizzare un unico corso ad Ottobre –Novembre 2019.   

La commissione ha quindi redatto l’elenco definitivo  dei corsisti partecipanti, relativo al corso in 

oggetto, con  n. 7  domande ammesse . 

Alle ore 11.00 del giorno 29/05/2019  la seduta è tolta. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto n° 2 pagine più l’allegato n° 1, per 

essere inviato al Servizio, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come di seguito. 

 

Data 29/05/2019   

 

 

La Commissione 

 

               

               Maria Elisa Pinna             Giovanni Bruno Martinez                     Paola Calaresu 
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